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22.10.2018 A8-0310/91 

Emendamento  91 

Linnéa Engström 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Piano pluriennale per gli stock ittici nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le 

attività di pesca che sfruttano questi stock 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 9 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (9 bis) "migliori pareri scientifici 

disponibili": i pareri scientifici accessibili 

al pubblico supportati dai dati e dai 

metodi scientifici più aggiornati, che sono 

stati formulati o sottoposti a un esame 

inter pares da un organismo scientifico 

internazionale indipendente riconosciuto 

dall'Unione o a livello internazionale, 

come il Comitato scientifico, tecnico ed 

economico per la pesca (CSTEP) e il 

Consiglio internazionale per 

l'esplorazione del mare (CIEM), e che 

rispettano i requisiti di cui all'articolo 25 

del regolamento (UE) n. 1380/2013. 

Or. en 

Motivazione 

I pareri scientifici su cui poggiano le decisioni di gestione della pesca devono basarsi sul 

lavoro svolto da entità scientifiche indipendenti e internazionali. 
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22.10.2018 A8-0310/92 

Emendamento  92 

Linnéa Engström 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Piano pluriennale per gli stock ittici nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le 

attività di pesca che sfruttano questi stock 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Fatto salvo l'articolo 7, il totale 

ammissibile di catture per gli stock di 

scampo nelle acque occidentali può 

corrispondere alla somma dei limiti di 

cattura delle unità funzionali e dei rettangoli 

statistici al di fuori delle unità funzionali. 

3. Fatto salvo l'articolo 7, il totale 

ammissibile di catture per uno stock di 

scampo nelle acque occidentali è stabilito 

per ciascuna delle unità funzionali e, ove 

necessario, sono adottate misure per 

proteggere specifiche unità funzionali. 

Or. en 

Motivazione 

I migliori pareri scientifici disponibili da parte di organismi scientifici internazionali 

indipendenti sottolineano da molti anni l'importanza di gestire queste specie fossorie per 

unità funzionale. 
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22.10.2018 A8-0310/93 

Emendamento  93 

Linnéa Engström 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Piano pluriennale per gli stock ittici nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le 

attività di pesca che sfruttano questi stock 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Qualora stock di interesse comune 

siano sfruttati anche da paesi terzi, l'Unione 

avvia un dialogo con tali paesi al fine di 

garantire che gli stock in questione siano 

gestiti in modo sostenibile conformemente 

agli obiettivi del regolamento (UE) 

n. 1380/2013, in particolare quello di cui 

all'articolo 2, paragrafo 2, di detto 

regolamento, nonché in linea con gli obiettivi 

del presente regolamento. Qualora non si 

raggiunga un accordo formale, l'Unione 

compie ogni sforzo in vista della conclusione 

di intese comuni per la pesca di tali stock al 

fine di renderne possibile la gestione 

sostenibile, promuovendo in tal modo 

condizioni di parità per gli operatori 

dell'Unione. 

1. Qualora stock di interesse comune 

siano sfruttati anche da paesi terzi, l'Unione 

avvia un dialogo con tali paesi al fine di 

garantire che gli stock in questione siano 

gestiti in modo sostenibile conformemente 

agli obiettivi del regolamento (UE) 

n. 1380/2013, in particolare quello di cui 

all'articolo 2, paragrafo 2, di detto 

regolamento, nonché in linea con gli obiettivi 

del presente regolamento. Qualora non si 

raggiunga un accordo formale, l'Unione 

compie ogni sforzo in vista della conclusione 

di intese comuni per la pesca di tali stock al 

fine di sfruttare gli stock al tasso di 

rendimento massimo sostenibile al più tardi 

entro il 2020 e successivamente. 

Or. en 
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22.10.2018 A8-0310/94 

Emendamento  94 

Linnéa Engström 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Piano pluriennale per gli stock ittici nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le 

attività di pesca che sfruttano questi stock 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Entro [cinque anni dopo la data di 

entrata in vigore del presente regolamento] e 

successivamente ogni cinque anni, la 

Commissione riferisce al Parlamento 

europeo e al Consiglio in merito ai risultati e 

all'impatto del piano per gli stock ai quali si 

applica il presente regolamento e per le 

attività di pesca che sfruttano tali stock, in 

particolare per quanto concerne il 

conseguimento degli obiettivi definiti 

all'articolo 3. 

1. Entro [cinque anni dopo la data di 

entrata in vigore del presente regolamento] 

e successivamente ogni cinque anni, la 

Commissione riferisce al Parlamento 

europeo e al Consiglio in merito ai risultati 

e all'impatto del piano per gli stock ai quali 

si applica il presente regolamento e per le 

attività di pesca che sfruttano tali stock, in 

particolare per quanto concerne il 

conseguimento degli obiettivi definiti 

all'articolo 3, tra i quali la ricostituzione 

degli stock ittici al di sopra di livelli in 

grado di produrre il rendimento massimo 

sostenibile e progressi ai fini del 

conseguimento di un buono stato 

ecologico. La Commissione riferisce in 

particolare, dopo ciascuna definizione delle 

possibilità di pesca, in merito a come tali 

decisioni si conformino ai requisiti del 

presente regolamento. 

Or. en 

 

 


